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D.Lgs. 267/2000

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALL’ACCOGLIENZA IN STRUTTURA TUTELARE
DEL SIG. RESIDENTE B.S.

L’anno duemiladiciotto addì OTTO del mese di MAGGIO, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

*

2. CAMPAGNOLO GIORGIO

- Assessore

*

3. BERTON DAVIDE
4. ZONTA MARCO

“
- Assessore Esterno

Assenti

*
*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco .
Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALL’ACCOGLIENZA IN STRUTTURA
TUTELARE DEL SIG. RESIDENTE B. S.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la stessa legge 328/2000 art.6 comma 4 recita testualmente: “per i
soggetti per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il
comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informati,
assume obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 44 del 04.04.2017 con la quale è stata approvata la
convenzione con l’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana per la gestione di alcuni servizi socioassistenziali delegati, quali la tutela minori- anno 2017 e attualmente in attesa di
approvazione della nuova convenzione;
PREMESSO che il Sig. B. S., residente a Rossano Veneto in (omissis), è noto da anni ai
Servizi Sociali che in questi anni, unitamente ai servizi specialistici dell’Ulss 7
“Pedemontana” (ex Ulss 3), hanno sostenuto il Sig. B. attraverso progetti di
accompagnamento educativo domiciliare;
VISTO che a seguito di aggravamento, in sede di UVMD del 18.04.2018, per il Sig. B. S. i
Servizi Specialistici dell’Azienda Ulss 7 ‘Pedemontana’ ed i Servizi Sociali del Comune
hanno concordato nella necessità di un inserimento in una struttura residenziale per
persone disabili, non essendo questi più gestibile a domicilio dalla famiglia;
VISTO il progetto personalizzato di inserimento del Sig. B. S. in Comunità Alloggio per
persone adulte con disabilità, presentato dalla Fondazione Franchin Simon Onlus di
Montagnana (PD) Ns Prot. n. 6344 del 26.04.2018;
PRESO ATTO che la retta giornaliera per il progetto di inserimento è di € 137,50, costo cui
contribuirà l’azienda sanitaria per € 56,00 al giorno, ed il restante € 81,56 è quota sociale a
carico della famiglia e/o del Comune di residenza;
VISTA la disponibilità della famiglia B.-T. di contribuire alla suddetta spesa per € 200,00
mensili;
PRECISATO che il Sig. B. S. percepisce l’indennità di accompagnamento ed è in attesa di
percepire la pensione di invalidità civile;
POSTO che l’Amministrazione Comunale, alla luce dell’istruttoria dell’Ufficio Servizi Sociali
(agli atti presso l’Ufficio stesso) intende sostenere parte della retta di degenza del Sig. B.
S. presso la struttura individuata dai servizi e su indicata, integrando la differenza tra la
quota sociale mensile dovuta (ad oggi € 81,56) e le risorse messe a disposizione dalla
famiglia (indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile, contribuzione della
famiglia);
DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE il sostenimento di parte della retta di degenza del Sig. B. S., per
l’accoglienza dello stesso presso un’adeguata struttura tutelare per disabili della

Fondazione Franchin Simon Onlus di Montagnana, integrando la differenza tra la quota
sociale mensile dovuta (ad oggi € 81,56) e le risorse messe a disposizione dalla famiglia
(indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile, contribuzione della
famiglia), con decorrenza presumibilmente dal mese in corso (maggio 2018);
2. DI DEMANDARE al Resp.le Servizi Sociali l’adozione degli atti conseguenti al presente
atto di autorizzazione spesa.
*******************
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile Servizi Sociali
F.to SPAZIANI Dott. Francesco

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex Art. 49 comma
1° del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.to SPAZIANI Dott. Francesco

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.
Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di poter procedere con gli atti di ’assunzione impegno di
spesa a copertura della spesa in oggetto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO
SPAZIANI Dott. Francesco

--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 10/05/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 10/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

SPAZIANI Dott. Francesco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................
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